
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 016  del  19/01/2012 

 

OGGETTO : CONVENZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE, SCAVO, 
DOCUMENTAZIONE, RECUPERO, STUDIO RICOSTRUTTIVO, RESTAURO, 
MUSEALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE RELITTO NAVALE IN SPECCHIO DI MARE 
ANTISTANTE LOC. FORTINO DI AGROPOLI 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 13,00 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  : –INVERSO – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

 



  
o PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Oggetto: CONVENZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE, SCAVO, DOCUMENTAZIONE, RECUPERO, 
STUDIO RICOSTRUTTIVO, RESTAURO, MUSEALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE RELITTO NAVALE 
IN SPECCHIO DI MARE ANTISTANTE LOC. FORTINO DI AGROPOLI. 
Premesso che: 

- la costa di Agropoli è ricca di resti subacquei di grande rilevanza storica ed è stata 
interessata dalle attività di prospezione previste nell'ambito dei Progetto Archeomar – 
Censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste della 
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività 
culturali; 

- ricognizioni subacquee hanno localizzato, a poca distanza dalla Punta del Fortino di 
Agropoli, i resti di una imbarcazione di epoca tardo/post medievale in ottimo stato di 
conservazione; 

Atteso che si rende opportuno procedere al recupero del relitto predetto in tempi brevi, 
essendo lo stesso esposto a fenomeni di instabilità dei fondali, correnti, maree, mareggiate e 
saccheggi; 
Vista l'allegata convenzione per un progetto di promozione, scavo, documentazione, recupero, 
studio ricostruttivo, restauro, musealizzazione e valorizzazione del sito archeologico sommerso 
del relitto navale ubicato nello specchio di mare antistante la loc. “il Fortino” di Agropoli, 
sottoscritta dal Sindaco di Agropoli, dal Presidente della Cooperativa sociale “Laboratorio 
sociale europeo pro natura”, dall'Amministratore unico della società “Legni e segni della 
memoria s.p.a.” e dal Presidente dell'associazione turistica “Arenosa” acquisita al prot. n. 1098 
del 13.01.2012; 
Ritenuto di prendere atto della stessa; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

- di prendere atto della convenzione per un progetto di promozione, scavo, 
documentazione, recupero, studio ricostruttivo, restauro, musealizzazione e 
valorizzazione del sito archeologico sommerso del relitto navale ubicato nello specchio 
di mare antistante la loc. “il Fortino” di Agropoli, sottoscritta dal Sindaco di Agropoli, 
dal Presidente della Cooperativa sociale “Laboratorio sociale europeo pro natura”, 
dall'Amministratore unico della società “Legni e segni della memoria s.p.a.” e dal 
Presidente dell'associazione turistica “Arenosa” acquisita al prot. n. 1098 del 13.01.2012 
che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

19.02.2012 
         IL SINDACO 
                                                                               f.to  - avv. Francesco Alfieri - 

 

 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
19.01.2012 
               per  IL RESPONSABILE DELL’AREA CULTURA 
               SERVIZI SCOLATICI, SPORT E TEMPO LIBERO 
             f.to   (Eugenio Del Duca) 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  è stato  acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
             f.to  Dott. Antonio Pepe                                              f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  24/01/12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  24/01/12 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


